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E le altre modiﬁche introdotte al decreto Milleproroghe passato ieri al
Senato, dai ricercatori Istat ai concorsi per Istituto Superiore di Sanità.

Il cosiddetto decreto Milleproroghe è stato approvato due giorni fa al Senato. In
attesa del vaglio ﬁnale della Camera e della conversione, prevista per il 28
febbraio, vediamo tutte le modiﬁche apportate dal provvedimento.
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Nel testo del decreto, che ha recepito tutte le principali modiﬁche apportate in
commissione Aﬀari costituzionali, trovano spazio anche i nuovi concorsi per
l’accesso ad alcune aree della pubblica amministrazione, nonché proroghe circa la
scadenza di alcuni contratti. In particolare si aprono nuovi scenari per i ricercatori
Istat, rimandando la cessazione del contratto al momento di conclusione delle
procedure di concorso, seppur non oltre il 2019. Salgono le probabilità di concorso

per l’Istituto Superiore Sanità, mentre, d’altra parte, salta di un anno il termine
per i nuovi concorsi per la carica di dirigente nelle Agenzie Fiscali.
Importanti novità invece nell’amministrazione penitenziaria, che potrà assumere
ben 887 agenti tramite lo scorrimento delle graduatorie.
Ecco tutti i dettagli
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L’amministrazione penitenziaria è autorizzata ad
assumere 887 agenti tramite lo scorrimento delle
graduatorie

Istituto superiore

L’Istituto superiore di sanità potrà bandire concorsi per

di sanità

l’assunzione a tempo indeterminato di 230 persone

Ricercatori

La scadenza dei contratti dei ricercatori Istat è prorogata
ﬁno alla conclusione delle procedure di concorso per

Istat

l’assunzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2019

Governance Covip

La durata del mandato del presidente e degli altri due
componenti Covip passa da quattro a sette anni senza
possibilità, però, di rinnovo

Agenzie

Proroga (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017) il
termine entro il quale le Agenzie ﬁscali possono espletare

Fiscali

nuovi concorsi per dirigenti

